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L'AICS RICORDA ALFREDO MARTINI
 
Alfredo Martini, Ex ct della nazionale di ciclismo, si è spento a 
93 anni nella sua casa di Sesto Fiorentino. Con lui scompare il 
corridore che si era misurato con i grandi del ciclismo italiano, 
Coppi e Bartali, a cavallo della seconda guerra mondiale. 
Oltre a essere stato un corridore, un direttore tecnico e ct 
della nazionale Alfredo Martini era un grande saggio che 
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LA COMPAGNIA "STABILE ASSAI" IN 
PUGLIA E BASILICATA

 
Dal 21 al 25 agosto la storica Compagnia "Stabile Assai" della 
Casa di Reclusione di Rebibbia si è esibita in Puglia e 
Basilicata. Una vera e propria tournée che ha toccato 
Casalabate (LE) con uno spettacolo in piazza il 21, il carcere 
di Potenza il 22 e di Matera il 23 e Alberobello (nell'area del 
Trullo Sovrano il 25) e che si proposto come un evento di 
Continua..

AICS AMBIENTE: SE LO ABBANDONI IL 
RIFIUTO SEI TU
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La campagna ideata e lanciata i primi giorni di giugno dalla 
Commissione Nazionale Ambiente di AICS contro l'abbandono 
dei rifiuti in strada denominata "Se lo abbandoni il rifiuto sei 
tu" raccoglie un'altra importante adesione con il comune di 
Sant'Antioco. Sito sul'omonima isola del Sulcis in Sardegna, 
 
Continua..

TRIATHLE TAPPA DI TORINO

Nell'ambito del progetto "AICS Turin plage",  in programma a 
Torino dal 22 luglio al 20 settembre, il 31 agosto 2014 si 
svolgerà la prima tappa di un nuovo format sportivo ideato 
per rispondere alle linee guida stabilite dal CONI per la 
realizzazione del Progetto unico 2014 che avrà come fulcro un 
evento multidisciplinare denominato Triathle aperto a tutti i 
nostri tesserati agonisti, master, amatori maschi e femmine. 
Continua..

OSTIA IN CORSA PER L'AMBINTE
 
Martedì 2 settembre 2014 si svolgerà alle ore 11 la 
Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Ostia in 
corsa per l'ambiente", presso i locali del X Municipio su 
Piazzale della stazione vecchia (Aula "Massimo di Somma").
L'evento, organizzato dalla PODISTICA OSTIA, si terrà 
Domenica 7 settembre nell'incantevole scenario della Pineta 
di Castelfusano. Si tratta di una manifestazione podistica di 
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE: 
RITI DI FINE ESTATE: LA TRANSUMANZA

 
Dalla fine dell'estate  e sino ai primi rigori autunnali si 
estende  il periodo della transumanza,  (dal latino  "trans" , al 
di là e "humus" , terra)  praticata  nelle aree montane della 
penisola e delle isole italiane sin dalla preistoria e che 
costituisce la forma di migrazionestagionale  e temporanea 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. AICS DI 
TRAPANI, MARISA COTTONE
 
D. Quando nasce il Comitato Provinciale AICS di Trapani?
R. Il Comitato Provinciale di Trapani nasce esattamente il 28 Maggio 
1967 (data del suo primo congresso) in cui viene eletto Presidente 
Salvatore Cottone. Egli dedicò larga parte della sua vita 
all'Associazione, sia a livello locale, che regionale e nazionale. 
Continua...
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NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo 
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS:  STRESS DA RIENTRO: 
LE SETTE COSE CHE TI FARANNO 
APPREZZARE IL RITORNO IN CITTÀ

Qualcuno dice che il vero Capodanno non è a gennaio, ma in 
questi strani giorni tra agosto e settembre, quando tutto 
ricominica dopo le vacanze estive.
Queste sono le sette cose belle del rientro in città:
1 La squadra del cuore: che sia calcio, basket o qualunque 
Continua.. 

LA STORIA DELLO SPORT -   
TENNIS
  
Il gioco del Tennis deriva dall'antico jeu de paume francese o 
dal gioco della palla corda, sport praticato in una sala, che 
consisteva nel rinviarsi una palla da una parte all'altra di un 
filo colpendola con il palmo della mano fasciata di cuoio, e poi 
dal royal tennis, una variante che è ancora oggi praticata in 
Inghilterra.È un gioco che vanta origini aristocratiche ed ha 
avuto una 
Continua..

CAOS BAGAGLI: COSA FARE PER OTTENERE 
IL RISARCIMENTO

«Sono uno dei tantissimi passeggeri danneggiati dallo 
sciopero bianco di Fiumicino. La valigia con tutto il necessario 
per la mia vacanza mi è stata consegnata con una settimana 
di ritardo. Che posso fare?»
Se ha già compilato il PIR in aeroporto, non deve dimenticare 
un altro passaggio fondamentale: l'invio di una raccomandata 
di reclamo per non perdere il diritto al risarcimento. 
Continua..

SCADENZIARIO AGOSTO 2014

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
Continua..

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001zvQLaLv-yuXyd6yqz7TJqZQ1i3tcB7wB576nvFRP4qLflgQc759M2dlv7utoItRvbWft5cqTmUBjfIkDole2HXlyAE4riMbBuKzWVdtnzMFiKlz1S-fSf9d7bt9Kd2Jr
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001zvQLaLv-yuXyd6yqz7TJqZQ1i3tcB7wB576nvFRP4qLflgQc759M2dlv7utoItRvbWft5cqTmUBjfIkDole2HXlyAE4riMbBuKzWVdtnzMEvhAumiicw6P9ifQipdCRK
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001zvQLaLv-yuXyd6yqz7TJqZQ1i3tcB7wB576nvFRP4qLflgQc759M2dlv7utoItRvbWft5cqTmUBjfIkDole2HXlyAE4riMbBuKzWVdtnzMEvhAumiicw6OEk_LrwjoVw
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001zvQLaLv-yuXyd6yqz7TJqZQ1i3tcB7wB576nvFRP4qLflgQc759M2dlv7utoItRvbWft5cqTmUBjfIkDole2HXlyAE4riMbBuKzWVdtnzMEurbE_Xl0Z4E0uw4W0xdFE
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001zvQLaLv-yuXyd6yqz7TJqZQ1i3tcB7wB576nvFRP4qLflgQc759M2dlv7utoItRvbWft5cqTmUBjfIkDole2HXlyAE4riMbBuKzWVdtnzMHGIuWNzP8MStE3GnMyvULU


COLOPHON "AICS ON LINE" 
Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Ezio Dema Comitato di 
redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario 
Gregorio, Nicola Lamia, Gianfranco Marzana, Elio Rigotto, Maurizio Toccafondi, Ciro 
Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini. Michele Pace (coordinamento 
redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e webmaster)  Tel. 06/42.03.941 -
Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzazione 
del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

mailto:dn@aics.info

